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PREMESSA 

 
Ho sempre provato una repulsione istintiva e immediata nei confronti 
degli Inni nazionali. Forse proprio il concetto di nazione deteriorato in 
nazionalismo, razzismo e guerre mi dà allergia. Per non parlare poi 
della qualità della musica (frequentemente povera e avulsa dalla 
cultura delle terre che rappresentano) e dei testi ‘necessariamente’ (?) 
intrisi di retorica bellica. 
 
Un’importante eccezione è quella presentata nel materiale NKOSI 
SIKELE AFRICA, già uscito su Musicheria e per l’Osi Orff-Schulwerk 
Italiano, veniva affrontato l’inno sudafricano (ed il suo uso nello sport 
ed in particolare nel RUGBY1)  come il mezzo di trasporto didattico per 
un viaggio interdisciplinare nella storia, nella società e nella 
multicultura. 
 
In Italia la notorietà e la pratica del rugby nelle nuove generazioni sono 
in costante crescita negli ultimi dieci anni e il Sei Nazioni2 è diventato 
un evento sociale oltre che sportivo. E il Sei Nazioni sta partendo con la 
sua nuova edizione 
 
Mi è venuto in mente allora di verificare alcuni degli inni delle squadre 
partecipanti al trofeo e ho scoperto come anche in questi casi possano 
essere innumerevoli gli spunti multidisciplinari per il lavoro in classe e 
con classi di differenti età. Con questo materiale affrontiamo gli inni 
irlandesi (anche in questo caso viene utilizzato più di un inno) e in un 
prossimo materiale affronteremo gli inni della Scozia e del Galles.  
 
Anche in questo caso la proposta è aperta e va adattata ai vari contesti, 
con diverse finestre che possono consentire un lavoro articolato della 
durata, in classe, anche di mesi.  
 
Per riallacciare rugby e musica si potrebbe partire dalle parole di Pierre 
Danos, già nazionale francese: "Nel rugby ci sono quelli che suonano il 
piano e quelli che lo spostano". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartello di benvenuto ai musicisti in un Pub della contea di Donegal. 
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UN POSSIBILE PERCORSO 
 
Ho provato a delineare una prima possibile mappa concettuale per gli 
sviluppi del lavoro a partire da materie scolastiche (volutamente non 
contestualizzate in uno specifico ordine e grado) … 

 

 
 
Il passo successivo è crearne una estesa a possibili contenuti: 
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Mi stavo perdendo (e vi sareste ritrovati, non prima di qualche mese, 
con un materiale di 300 pagine…). Ho pensato allora di conservare la 
precedente mappa, per offrire comunque delle opportunità di scelta, ma 
di estrapolarne uno dei possibili percorsi da poter fare in classe 
(contestualizzandolo, di caso in caso, in base a età e tipologia del 
gruppo, ovviamente)… 
 
 

 
 
 
La proposta consiste quindi nel partire dagli Inni, per svolgere delle 
attività sul Rugby, sull’importanza in questo sport del concetto di 
regola e regolamento, del rispetto dell’avversario e dei compagni di 
squadra, sull’importanza della consapevolezza di sé e dell’altro, sul 
rapporto tra individuo e squadra, sul concetto di diversità ed 
integrazione.  
 
“Il potente sfonda, il piccolo s’infiltra, l’alto salta, il guizzante corre. In una squadra di 
rugby c’è posto per tutti." Luciano Ravagnani giornalista. 
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Si può passare poi a un discorso più ampio, e relative attività, sulle 
minoranze, sul rapporto tra violenza e non-violenza (il rugby è uno 
sport di contatto che sembra violento ma non lo è) anche e soprattutto 
nell’ambito di una determinata società e dei possibili sistemi di ‘lotta’ 
delle minoranze. Inoltre si possono affrontare il tema dei TROUBLES  
(come vengono chiamate le battaglie per i diritti civili e i disordini in 
Irlanda del Nord attorno agli anni ’70 del secolo scorso), la vicenda 
dell’IRA (l’esercito repubblicano irlandese che nel corso dei decenni 
diventa prima un gruppo di volontari per l’indipendenza dell’Irlanda, poi 
un abbozzo di esercito e, attraversando la seconda guerra mondiale, 
diventa infine, attraverso varie scissioni, l’organizzazione armata dei 
gruppi politici che rivendicavano l’indipendenza dell’Irlanda del Nord 
fino a pochi anni fa) e, infine, gli scioperi della fame che i detenuti 
dell’IRA e di organizzazioni vicine misero in atto come arma di battaglia 
politica contro l’Inghilterra ed i sistemi di prigionia e, ancora, la storia 
dell’indipendenza irlandese piena di battaglie per i diritti, ma anche 
di atrocità, di guerre civili, di repressioni brutali. 
 

 
Derry, (Irlanda del Nord) monumento ai morti 
causati da scioperi della fame (1981) del H 
block – a Long Kesh nell’Irlanda del Nord il 
carcere che venne usato dal governo britannico 
dal 1971 in avanti per ospitare i detenuti  politici 
e gli internati senza processo durante i 
Troubles in Irlanda del Nord.  
Oltre all’elenco dei caduti (il primo è il 
comandante dell’IRA Bobby Sands), 
significativa la scritta in basso a sinistra 
“Che la nostra vendetta sia la risata dei nostri 
bambini...” 
 

 
 
 
Di fatto l’Irlanda è un paese diviso in due. La parte centromeridionale è 
una Repubblica indipendente, EIRE, nata nel 1922 dopo diverse rivolte 
e una vera e propria guerra d’indipendenza contro l’occupazione inglese 
(oltre che guerre civili). Ma geograficamente l’isola contiene anche 
l’Ulster di cui 6 contee su 9 formano l’Irlanda del Nord che costituisce 
una delle quattro nazioni della Gran Bretagna (frutto di un 
compromesso dopo la guerra d’indipendenza). Le altre tre contee 
(Donegal, Cavan e Monaghan) fanno parte della Repubblica Irlandese.  
L’Irlanda è un’isola divisa politicamente in due come stabilito nel 
trattato anglo-irlandese del ’21 ma geograficamente (per l’appunto), 
culturalmente, musicalmente è una terra unita ricca di tradizioni, di 
artisti e fiera esserlo. 
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L’ultima pagina del trattato anglo-irlandese del 6 dicembre 
1921 che cede parte di sovranità a una Repubblica Libera 
dell’Irlanda con gli attuali confini dell’EIRE (a 
maggioranza cattolica) e che lascia le 6 contee del Nord 
(a maggioranza protestante) sotto il governo Britannico. 
Un ottimo riferimento (seppure con alcuni errori storici) è il 
film Michael Collins, diretto da Neil Jordan nel 1996: la 
storia di uno dei fautori dell’indipendenza irlandese. 
http://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Collins_%28film%29 
A seguito di questo trattato scoppierà una guerra civile in 
Irlanda ben raccontata nei due film Il vento che accarezza 
l’erba (2006) 
http://www.mymovies.it/film/2006/ilventocheaccarezzalerba/ 
e Jimmi’s Hall (2014) entrambi di Ken Loach.  
http://www.mymovies.it/film/2014/jimmyshall/ 
 

 
 
"Gli inglesi giocano a rugby perché lo hanno creato. Gallesi, irlandesi e scozzesi perché, 
legnando gli inglesi in qualsiasi altro modo, finirebbero in galera." 
Francesco Volpe giornalista 
 
 

  
La bandiera della Repubblica 

Irlandese 
Il marchio del presidente della 

repubblica Irlandese 
 
 
 
 
 
Ma attenzione, questo possibile percorso disegnato guardando 
la mappa concettuale in senso orario può essere effettuato 
anche in senso antiorario, cioè partendo dall’Irlanda e dalla 
storia dell’indipendenza irlandese per finire con il rugby… 
 
 
 
 
“Mi piace il rugby e continuerò a giocarlo a tutti i costi." Ernesto ``Che`` Guevara 
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Ovviamente da ogni ‘cerchio’ possono partire delle diramazioni assai 
significative su altre attività e temi, cosi da produrre percorsi 
inesauribili. Io ne presento uno solo come tipico esempio 
multidisciplinare. 
 
 

 
 

 
Arrivati al ‘cerchio’ su violenza e non-violenza su può aprire una 
finestra sulla Domenica di sangue “Bloody Sunday”. 
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Con la denominazione Bloody Sunday viene 
ricordato quanto accaduto a Derry (Londonderry 
nella accezione usata dagli inglesi), cittadina del 
Nord dell’Irlanda, domenica 30 gennaio 1972. In 
quel giorno le associazioni per i diritti civili con a 
capo la NICRA (Northern Ireland Civil Rights 
Association) organizzarono una marcia pacifica 
contro le discriminazioni economiche, per la 
rivendicazione dei diritti basilari e a sostegno dei 
prigionieri politici, alla quale parteciparono circa 
quindicimila persone. I paracadutisti dell’esercito 
britannico intervennero per disperdere la folla 
sparando sui dimostranti e uccidendone 13 (6 dei 
quali minorenni). 
 
 
 
Nella prima immagine la copertina del libro di 
fotografie dedicate a quella giornata. La seconda 
foto è stata scattata dal giornalista RAI Fulvio 
Grimaldi. 
La strage ha segnato uno spartiacque nella storia 
più recente dell’Irlanda del Nord, spostando gran 
parte della popolazione cattolica di quell’area da 
rivendicazioni sui diritti civili al sostegno all’azione 
dell’IRA e all’indipendenza dall’Inghilterra. 
 
 
 
 
 
A questa strage è dedicato un museo a Derry, e 
sulle facciate dei palazzi sono dipinti e conservati 
murales che ne ricordano i momenti. 
Con questi murales sono nati tanti altri murales 
che vengono compresi nel movimento degli artisti 
di Bogside… Da qui potrebbe partire un lavoro 
didattico su graffiti, murales e arti visive. 
 
 
 

Si può cominciare lavorando sulla canzone degli U2 “Sunday Bloody 
Sunday” (dalla quale potrebbe iniziare un viaggio intorno alla musica 
popular irlandese), che è parte della colonna sonora del film “Bloody 
Sunday” di Paul Greengrass (2002), uscito nel 2002 
http://it.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday_%28film%29; e 
proseguire, rimanendo in ambito cinematografico, con il film Hunger di 
Steve McQueen del 2008, nel quale si raccontano gli ultimi mesi di vita 
di Bobby Sands e del suo sciopero della fame, tornando cosi al ‘circuito’ 
del percorso originario: Troubles, IRA, scioperi della fame.  
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Ovviamente non è possibile - e non è scopo di questo materiale - 
suggerire attività didattiche per ogni punto esposto. Sarà compito 
dell’insegnante prenderne spunto e personalizzare il lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Joyce – la statua a Dublino 

 
Nelle pagine che seguono lavoreremo sull’ipotesi di partenza:  
 
GLI ‘INNI’ IRLANDESI (NEL RUGBY) 
 
Dal 1879 gli irlandesi, che come simbolo hanno il trifoglio e la maglia 
verde, comprendono sia giocatori della Repubblica d'Irlanda che  
giocatori dell’  Irlanda del Nord.  Da tempo immemorabile quindi, 
cattolici repubblicani e protestanti fedeli alla Regina giocano insieme nel 
rugby e nell’hockey sul prato, rappresentando tutta l'Irlanda.  Negli altri 
sport le due federazioni sportive sono distinte.   
 
L’inno nazionale della repubblica irlandese "Amhrán na bhFiann" (“La 
canzone del Soldato” in inglese "The Soldier's Song") inneggia alla 
libertà dal dominio inglese, mentre l’inno usato nel Nord Irlanda è 
proprio quello inglese: “God Save the Queen”. E’ chiaro quindi che i 
Nazionalisti irlandesi approvassero il primo inno e gli Unionisti (gli 
irlandesi del Nord favorevoli allo status attuale di unione con il Regno 
unito) non si sentissero rappresentati dall’inno ‘irredentista’. 
 
Il problema venne ‘risolto’ nel 1995 in occasione del Terzo Mondiale di 
Rugby introducendo un nuovo canto: “Ireland's Call”, commissionata 
dall'Irish Rugby Football Union al compositore Phil Coulter e utilizzata 
come inno durante le manifestazioni internazionali alle quali partecipa 
la nazionale di rugby irlandese e dalle nazionali di hockey su prato. 
 
Nelle partite disputate in casa (nella Repubblica d'Irlanda) Ireland's Call 
segue Amhrán na bhFiann mentre nelle partite esterne è l'unico inno a 
venir intonato. 
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Presenteremo quindi dapprima i due distinti brani per poi descriverne 
l’unione: 
 
1-  AMHRÁN NA BHFIANN  
SOLDIER SONG / La canzone del soldato 
 
Amhràn na Bhfiann è stata composta in inglese tra il 1907 ed il 1910 
(pubblicata nel 1916) da Patrick Heeney e da Peader Kearney e 
tradotta in gaelico da Liam O’ Rinn (che per una serie di vicissitudini 
non ha mai visto riconosciuti i suoi diritti, a differenza dei primi due 
autori). 
E’ uno dei pochi inni nazionali bilingue (altra caratteristica che lo 
accomuna all’inno sudafricano, anche se più recentemente viene 
cantato solo in gaelico). Nasce come canto di battaglia rivoluzionario 
dei Volontari Irlandesi accanto a “A nation once again” (tutt’ora eseguiti 
spesso uniti da gruppi folkloristici) e a “God save Ireland”, ed è 
diventato inno della Repubblica nel 1926. In precedenza, quando lo 
Stato libero di Irlanda non aveva un inno nazionale, veniva utilizzato 
l’Inno inglese e. Nel 1924 Sèan Lester (Dipartimento Esteri Irlandesi) 
sottolineava che l’assenza di un inno nazionale ufficiale “rende più facile 
per gli elementi pro-britannici cantare l'inno nazionale britannico” 
suggerendo l’istituzione di una vera e propria gara per crearne uno 
(“Amhràn na Bhfiann” veniva considerato eccellente come canto 
rivoluzionario meno come inno nazionale). In realtà consultazioni 
popolari sui giornali e una serie di imprevisti hanno fatto ufficializzare 
“Amhràn na Bhfiann” come Inno (che per alcuni anni continuò ad 
essere usato in unione con “God Save the Queen” in occasioni 
ufficiali…) 
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Il brano è in tonalità Maggiore ed ha un’estensione di decima. La 
metrica non è perfettamente quadrata e il brano è diviso in quattro 
semifrasi di 4 battute ed una di tre (A / B /A / C), seguite da una sorta 
di micro ‘trio’ di quattro battute che possiamo chiamare D e da una 
coda di 5 battute (ma la potremmo comprimere in 4 battute 
semplicemente mettendo una corona sul Re4 della terz’ultima battuta) 
che potremo chiamare F. 
Una prima indicazione potrebbe essere quella di dividere in due gruppi 
la classe e, sia che cantiamo il brano sia che lo eseguiamo con 
movimenti, dividere l’esecuzione in questa maniera: 
 
A Gruppo 1 
B Gruppo 2 
C Gruppo 1 
D Gruppo 2 (attenzione sono 3 battute) 
E un solista del Gruppo 1 ed uno del Gruppo 2 
F Tutti 
 
Ma questa è una semplice indicazione: esplorate insieme alla classe le 
diverse possibilità! 
 
 
ALLEGATO 1 AUDIO - AMHRAN.MID 
ALLEGATO 2 AUDIO - AMHRANGAELICO.MP3 
ALLEGATO 3 AUDIO - AMHRANINGLESE.MP3 
ALLEGATO 4 AUDIO - AMHRANKARAJAN.MP3 
 
 
 
 

"La mia squadra di bevitori ha un problema, il vizio del rugby." Oscar Wilde 
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3- IRELAND’S CALL  
 
E’ una canzone in lingua inglese che ammorbidisce i toni più 
’rivoluzionari’ dell’Inno nazionale della Repubblica Irlandese che, grazie 
a questa caratteristica, è più ben accetto ai giocatori protestanti e 
unionisti dell’Irlanda del Nord. Questo avviene ovviamente nel rugby e 
nell’hockey, cioè nei due sport nei quali è consentito che giochino 
insieme atleti del sud e del Nord insieme. 
Richiama all’unità e all’orgoglio nazionale senza però fare riferimenti 
alla Gran Bretagna. 
La prima esecuzione del brano è avvenuta in contemporanea 
nell’Irlanda del Nord nello show Kelly e nella Repubblica Irlandese al 
Gay Byrne's Late Late Show, cantata da Andrew Strong, cantante nel  
film The Commitments. 
 
Il brano è in tempo composto (12/8) anche se talvolta si trova 
trascritto in 4/4. (D’altronde in questo ambito non è una cosa insolita: 
troviamo infatti la stessa ‘concomitanza’ di spartiti nel famoso tema 
popolare irlandese Lilliburlero (riproposto nella colonna sonora di Barry 
Lindon di S. Kubrick). Nella versione scritta da Purcell (e denominata A 
New Irish Song) lo troviamo scritto in 3/4 e, nella tradizione popolare, 
più usualmente in 6/8. 
 

  
La versione scritta da H. Purcell Una trascrizione tradizionale 

 
Una delle pratiche caratteristiche della tradizione popolare irlandese che 
incontriamo in Ireland’s call e nei due esempi precedenti di Lilliburlero è 
quella che nella musica barocca viene chiamata ineguaglianze e più 
frequentemente nel nostro caso ineguaglianze lombarde: cioè 
l’esecuzione e/o la trascrizione in valori disuguali di una serie di note 
graficamente scritte della stessa durata (nel caso delle lombarde la 
prima nota viene accorciata e la seconda allungata, mentre nel caso 
inverso viene chiamata ineguaglianza francese). Possiamo riscontrare 
subito questa ineguaglianza ‘lombarda’ nella battuta 3 della versione 
‘tradizionale’ di Lilliburlero. 
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Le prime quattro battute del brano  Le stesse battute cosi come vengono eseguite 

con le ineguaglianze  
 
Questa pratica la ritroviamo anche in Ireland’s call (vedi solo come 
esempio le battute 5 e 9) 

 

 

 

 
Battuta 5 
 

 

 

 

 

Battuta 9 
  
La sottolineo perché è un possibile spunto di lavoro: trasformare una 
melodia conosciuta ai ragazzi inserendo alcune ineguaglianze per 
renderle “più irlandesi” e verificare con i ragazzi l’effetto. 
 
La melodia di Ireland’s call ha una estensione di decima (da B3 a E5) e 
nel finale il ritornello viene innalzato di un semitono per dargli maggiore 
enfasi. Altro stereotipo funzionante è la cadenza evitata alla fine del 
brano (V VI alle battuta 25/26) amplifica l’effetto finale di consente di 
riproporre nel finale “We will answer Ireland’s call !” (“Risponderemo 
alla chiamata dell’Irlanda !”). 
 
Non mancano altri effetti forse un po’ banali (rintracciateli nei file 
audio, potrebbe diventare anche un gioco da fare in classe), come ad 
esempio quando il testo enuncia “We will fight until we can fight no 
more” -  “(combatteremo fino all’ultimo)” e la musica sottolinea con un 
fill di rullante. 
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La strofa che più frequentemente viene usata negli incontri sportivi. 
 
Arriva il giorno,  
arriva l’ora 
Arriva il potere e  
arriva la gloria 
Noi risponderemo alla chiamata del nostro paese 
 
(Ritornello) 
Irlanda, Irlanda 
Insieme in piedi  
Spalla a spalla 
Noi risponderemo 
alla chiamata dell'Irlanda! 
 

 
Si potrebbe anche giocare con i ragazzi, al fine di ridimensionare 
l’enfasi retorica del brano, accoppiando a ogni frase un gesto descrittivo 
concordato con i ragazzi stessi, così da “drammatizzare” 
(“sdrammatizzandolo”) in maniera abbastanza semplice il brano. 
 
ALLEGATO 5 AUDIO – IRELAND’S CALL1.MP3 
ALLEGATO 6 AUDIO – IRELAND’S CALL2.MP3 
ALLEGATO 7 AUDIO – IRELANDBASI.MP3 
ALLEGATO 8 AUDIO – IRELAND’S CALL3.MP3 
 
4- INNO IRLANDESE  
AMHRÁN NA BHFIANN/ IRELAND CALL 
 
Nelle partite in casa vengono eseguiti i due inni di seguito (nelle partite 
in trasferta solo Ireland’s call). 
 
La prima esecuzione congiunta degli inni, rimasta nella storia per il 
pianto dei giocatori irlandesi durante il canto, ebbe luogo a Croke Park 
(Dublino), proprio contro l'Inghilterra, nel torneo Sei Nazioni 2007. 
 
In questi casi i brani vengono tagliati e si esegue solo un parte di 
ognuno dei due (nei testi la parte evidenziata in giallo), cosi come 
potrete ascoltare nel video allegato. 
 
 ALLEGATO 9 VIDEO – INNIIRLANDESI2007ANTENNE2.FLV 
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GLI AUTORI 
PEADER KEARNY 

Nato nel 1883 a Dublino è stato poeta e 
scrittore di fama (anche se ha svolto la 
professione di imbianchino e macchinista 
teatrale), si è inserito da giovane nel 
movimento rivoluzionario indipendista ed ha 
composto la canzone  per incoraggiare gli 
irlandesi: “non dovevano entrare nell'esercito 
britannico per essere soldati”.  
Arrestato e internato nel 1920, rilasciato al 
momento della firma del trattato nel 1921, 
dopo la guerra civile, tornò al lavoro 
saltuariamente e morì in povertà a Dublino nel 
novembre del 1942. 
 

 

PATRICK HEENY 

Nato nel 1882 a Dublino, 
musicista autodidatta, s’inserì 
anche lui da giovane nel 
movimento rivoluzionario 
indipendentista. E’ morto a 29 
anni nel 1911. 
 
Óglaigh na hÉireann è un idioma 
irlandese che indica i combattenti 
irlandesi ed i volontari. 
 

 
 

PHIL COULTER 

Nato nel 1942 a Derry (Irlanda del Nord), è 
uno dei più famosi compositori irlandesi di 
musica extra colta, ha ottenuto numerosi 
premi, tra cui 26 dischi di platino, 
collaborando e scrivendo canzoni con Bill 
Martin, Sandie Shaw, Cliff Richard, i 
Dubliners, i Planxty… 
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TESTO  
(evidenziate in giallo le strofe cantate di solito in occasioni sportive) 

 

Amhrán na bhFiann 

 
IN GAELICO:  
 
Seo dhibh a cháirde duan Óglaigh, 
Cathréimeach bríomhar ceolmhar, 
Ár dtinte cnámh go buacach táid, 
'S an spéir go mín réaltógach 
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo 
'S go tiúnmhar glé roimh thíocht do'n ló 
Fé chiúnas chaomh na hoiche ar seol: 
'Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann 
Curfá (Coro): 
Sinne Fianna Fáil 
Atá faoi gheall ag Éireann, 
buion dár slua 
Thar toinn do ráinig chugainn, 
Fé mhóid bheith saor. 
Sean tír ár sinsear feasta 
Ní fhágfar fén tíorán ná fén tráill 
Anocht a théam sa bhearna bhaoil, 
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil 
Le gunna screach fé lámhach na bpiléar 

Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann. 
Cois bánta réidhe, ar árdaibh sléibhe, 
Ba bhuachach ár sinsir romhainn, 
Ag lámhach go tréan fé'n sár-bhrat séin 
Tá thuas sa ghaoith go seolta 
Ba dhúchas riamh d'ár gcine cháidh 
Gan iompáil siar ó imirt áir, 
'S ag siúl mar iad i gcoinne námhad 
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann 
Curfá (Coro) 
A bhuíon nách fann d'fhuil Ghaeil is Gall, 
Sin breacadh lae na saoirse, 
Ta scéimhle 's scanradh i gcroíthe namhad, 
Roimh ranna laochra ár dtire. 
ár dtinte is tréith gan spréach anois, 
Sin luisne ghlé san spéir anoir, 
'S an bíobha i raon na bpiléar agaibh: 
Seo libh, canaídh Amhrán na bh Fiann. 
Curfá (Coro) 

 
 
IN INGLESE:  
 
We'll sing a song, a soldier's song, 
With cheering rousing chorus, 
As round our blazing fires we throng, 
The starry heavens o'er us; 
Impatient for the coming fight, 
And as we wait the morning's light, 
Here in the silence of the night, 
We'll chant a soldier's song. 
Chorus (Coro): 
Soldiers are we, 
whose lives are pledged to Ireland, 
Some have come 
from a land beyond the wave, 
Sworn to be free, 
no more our ancient sireland, 
Shall shelter the despot or the slave. 
Tonight we man the "bearna baoil", In 
Erin’s cause, come woe or weal, 

’Mid cannon’s roar and rifles’ peal, 
We’ll chant a soldier’s song 
In valley green, on towering crag, 
Our fathers fought before us, 
And conquered 'neath the same old flag 
That's proudly floating o'er us. 
We're children of a fighting race, 
That never yet has known disgrace, 
And as we march, the foe to face, 
We'll chant a soldier's song 
Chorus (Coro) 
Sons of the Gael! Men of the Pale! 
The long watched day is breaking; 
The serried ranks of Inisfail 
Shall set the Tyrant quaking. 
Our camp fires now are burning low; 
See in the east a silv'ry glow, 
Out yonder waits the Saxon foe, 
So chant a soldier's song. 
Chorus (Coro) 
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Ireland’s call 

IN INGLESE:  
 
Ireland 
Ireland 
 
Side by side 
We stand like brothers 
One for all and all together 
We will stay united through darker days 
And we'll be unbeatable forever 
 
Ireland, Ireland 
Together standing tall 
Shoulder to shoulder 
We'll answer Ireland's call!  
 
Come the day and come the hour 
Come the power and the glory 
We have come to answer 
Our Country's call 
From the four proud provinces of Ireland  
 
Ireland, Ireland 
Together standing tall 
Shoulder to shoulder 
We'll answer Ireland's call  
 
From the mighty Glens of Antrim 
From the rugged hills of Galway 
From the walls of Limerick 
And Dublin Bay 
From the four proud provinces of Ireland  
 
Ireland, Ireland 

Together standing tall 
Shoulder to shoulder 
We'll answer Ireland's call  
 
Hearts of steel 
And heads unbowing 
Vowing never to be broken 
We will fight, until 
We can fight no more 
From the four proud provinces of Ireland  
 
Ireland, Ireland 
Together standing tall 
Shoulder to shoulder 
We'll answer Ireland's call 
We'll answer Ireland's call  
 

 
 
 

 

 

 

Similitudini tra didattica e rugby: 
una slide dei corsi ufficiali per allenatori 

della Federazione Italiana Gioco rugby 
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TRADUZIONE IN ITALIANO 

Amhrán na bhFiann 

Canteremo una canzone da combattenti, 
Con un coro concitato d'ovazione, 
Ci raduniamo attorno ai nostri fuochi 
splendenti, 
I paradisi stellati sopra di noi; 
Impazienti per l'imminente scontro, 
E come aspettiamo la luce del mattino, 
Qui nel silenzio della notte, 
Noi canteremo una canzone da soldato. 
 
Coro: 
Noi siamo combattenti 
le cui vite sono al servizio dell'Irlanda; 
Alcuni sono venuti 
da una terra al di là del mare. 
giurando di essere liberi, 
Non più la nostra antica madre terra 
Dovrà sopportare il peso della schiavitù. 
Questa notte sfidiamo il pericolo 
In nome di Erin, sia dolore o piaga 
In mezzo al rombo dei cannoni e al fragore 
dei fucili, 
Canteremo una canzone da combattenti 
 

Nella verde vallata, sulla torre della rupe, 
I nostri padri combatterono prima di noi, 
E lottarono sotto la stessa vecchia bandiera 
Che fiera sventola sopra di noi 
Siamo figli di una razza combattente, 
Che mai finora ha incontrato disonore, 
E mentre marciamo,  
a fronteggiare il nemico, 
Canteremo una canzone da soldato 
 
Coro 
 
Figli dei Gaelici! Uomini del Pale! 
Il giorno tanto agognato sta arrivando; 
I ranghi serrati di Inisfail 
fanno tremare il Tiranno. 
I fuochi del nostro campo scemano; 
Guarda ad est un bagliore argentato, 
Fuori attende il nemico Sassone, 
Perciò canta una canzone da soldato. 
 

Coro 

 

Ireland’s call 
Irlanda 
Irlanda 
 
Fianco a fianco 
Come fratelli 
Uno per tutti e tutti insieme 
Resteremo uniti attraversando i  giorni più scuri 
E saremo per sempre invincibili 
 
Irlanda, Irlanda 
Insieme in piedi  
Spalla a spalla 
Noi risponderemo 
alla chiamata dell'Irlanda! 
 
Arriva il giorno, arriva l’ora 
Arriva il potere e arriva la gloria 
Noi risponderemo alla chiamata del nostro paese 
 

Irlanda, Irlanda… 
 
Dalle potenti Vallate di Antrim  
Dalle colline frastagliate di Galway  
Dai muri di Limerick  
E la baia di Dublino  
Dalle quattro orgogliose province dell'Irlanda  
 
Irlanda, Irlanda  
 
Cuori di acciaio e teste indomite 
Giurando di non essere sconfitti 
Ci batteremo, fino a quando  
Non potremo combattere più 
Dalle quattro orgogliose province dell'Irlanda 
 
Irlanda, Irlanda… 
 
Irlanda, Irlanda... 
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‘ ITALIANIZZARE’ I  FONEMI  
 
Come già proposto in precedenti materiali proponiamo anche qui, 
soprattutto per il brano Amhran na bhFiann in lingua gaelica, un uso 
semplificato dei fonemi adattati alle particolarità della lingua italiana. 
 
A tal fine consiglio vivamente l’uso dei file ‘sintetizzati’ in allegato 

ALLEGATO 10 AUDIO – VOCEDONNA1.MP3 

ALLEGATO 11 AUDIO – VOCEDONNA2.MP3 

ALLEGATO 12 AUDIO – VOCEUOMOLENTO1.MP3 

ALLEGATO 13 AUDIO – VOCEUOMOLENTO2.MP3 

tutti ricavati dal sito organizzato dal Trinity college di Dublino 
appositamente per studiare la fonetica della lingua gaelica. E’ da 
visitare per eventuali approfondimenti 
 
http://www.abair.tcd.ie/?lang=eng&page=synthesis&synth=gd&view=listen&speed=Gn%C3%A1thluas&pit

ch=1.0&xpos=&ypos=&colors=default 

 

 
NOTE  

 
1- IL RUGBY  
 
Rugby è il nome di uno sport nato 
nell’800 in Inghilterra (… La 
leggenda attribuisce a William 
Webb Ellis, uno studente della città 
di Rugby, l'invenzione 
dell'omonimo gioco: nel 1823, in 
occasione di una partita di football 
giocato con regole ancora non 
standardizzate, William Webb Ellis 

raccolse la palla con le mani e iniziò a correre verso la linea di fondo 
campo avversaria, per poi schiacciarla oltre la linea urlando: "META!". 
Questo gesto stupì e incuriosì molte persone, che iniziarono a praticare 
questo "sport"). Wikipedia 
 
Nella versione più praticata, questo sport d’élite e storicamente 
amatoriale, consiste nel rugby a 15 giocatori per squadra (rugby 
union): ma sono anche diffuse le pratiche del rugby a 13 (rugby 
league), e più recentemente quello a 7 molto più ‘veloce’ e adatto alle 
cronache dei mass media, che per la prima volta sarà presente nelle 
olimpiadi brasiliane del 2016. 
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Essendo uno sport di contatto fisico, la cultura intrinseca dello sport si 
fonda sulla lealtà e sportività tra avversari, con un rispetto ‘sacrale’ 
dell’arbitro: e al Sei Nazioni è normale vedere nelle tribune tifosi di 
squadre avverse mischiati, che cantano e sorridono insieme. 

 
Emblematica la frase pronunciata 
due anni fa da Nigel Owens, arbitro 
internazionale, ad un cenno di 
blanda protesta di uno dei giocatori 
in campo: “Non credo ci siamo mai 
incontrati prima, ma io sono 
l'arbitro su questo campo, non tu. 
Continua a fare il tuo lavoro ed io 
farò il mio. Se ti sento ancora 
gridare per qualcosa ti punirò. Il 
campo di calcio è a 500 metri."  

(Cioè: se vuoi fare confusione va a giocare a calcio. N. d. R.) 
 
"Il rugby è l’unico sport dove i rapporti fuori dal campo sono importanti come quelli 
dentro il campo. "Brad Johnstone, pilone per gli All Blacks  
 
Il calcio gaelico, antenato del rugby, è uno sport di squadra giocato 
principalmente in Irlanda e di antichissima tradizione, risalente fino al 
1500. Squadre di 15 giocatori calciano o colpiscono di pugno una palla 
sferica su un campo d'erba, cercando di indirizzarla entro i pali di una 
particolare porta. E’ un misto tra calcio e rugby e i giocatori avanzano 
con la palla sul campo trasportandola, calciandola e passandosela con 
la mano fra compagni di squadra. Una squadra raccoglie punti quando 
riesce a segnare in una porta a forma di H, sia sotto che sopra la 
traversa. 
Lo sport è molto popolare in tutta l'Irlanda, in alcune aree anche più del 
rugby. 
 
2- IL SEI NAZIONI 

 
Il torneo Sei Nazioni è il più importante torneo 
internazionale di rugby a 15 dell'emisfero nord. 
Nasce come Campionato nel 1883 disputato tra 
le quattro Nazionali britanniche (Galles, 
Inghilterra, Irlanda e Scozia), è diventato Cinque 
Nazioni nel 1910 con l'ingresso della Francia, e 
infine è diventato l’attuale torneo quando è stato 
consentito l’ingresso nel 2000 della Nazionale 
Italiana. 
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ALLEGATI AL MATERIALE 
 

File audio: 
• ALLEGATO 1 -  AMHRAN.MID – semplice file midi costruito con la 

melodia ed una linea di bassi con 4 battute di introduzione. 
 

• ALLEGATO 2 -  AMHRANGAELICO.MP3 – versione in gaelico tratta 
dall’album The Best of Irish Rebels songs di Brian Rebouck. 
 

• ALLEGATO 3 -  AMHRANINGLESE.MP3 – versione in inglese tratta 
dall’album XV on Song: a selection of Rugby anthem and rugby 
choruses eseguito dal Dublin Welsh Male Voice Choir. 

•  
• ALLEGATO 4 -  AMHRANKARAJAN.MP3 – versione strumentale tratta 

dall’album Karajan - The Anthems album, eseguita con i Berliner 
Philharmoniker. 
 

• ALLEGATO 5 -  IRELAND’SCALL1.MP3 – versione eseguita da The 
Willough Brothers nell’album The Promise. 

 
• ALLEGATO 6 - IRELAND’SCALL2.MP3 – Versione eseguita da Brian 

Kennedy e Paul Byrom nell’album World in Union 2011. 
 

• ALLEGATO 7 – IRELANDBASI.MP3 – versione strumentale (basi) 
dall’album Ultimate St. Patrick Day Party (parade Party Allstars) 

 
• ALLEGATO 8 – IRELAND’SCALL3.MP3 – versione strumentale (basi) 

dall’album Ultimate St. Patrick Day Party (parade Party Allstars) 
 

• ALLEGATO 10 - VOCEDONNA1.MP3 – fonemi ‘sintetizzati’ con voce 
femminile della prima parte di Amhran dal sito del Trinity College. 

 
• ALLEGATO 11 – VOCEDONNA2.MP3 – fonemi ‘sintetizzati’ con voce 

femminile della seconda parte di Amhran dal sito del Trinity College. 
 

• ALLEGATO 12 – VOCEUOMOLENTO1.MP3– fonemi ‘sintetizzati’ e 
rallentati con voce maschile della prima parte di Amhran dal sito del 
Trinity College. 

 
• ALLEGATO 13 – VOCEUOMOLENTO1.MP3 – fonemi ‘sintetizzati’ e 

rallentati con voce maschile della prima parte di Amhran dal sito del 
Trinity College. 

 
File video: 

• ALLEGATO 9 – INNIIRLANDESI2007ANTENNE2.FLV – esecuzione dei 
due inni irlandesi in occasione della partita Irlanda – Inghilterra del Sei 
Nazioni 2004 giocata a Dublino. 


